Concorso letterario “La Storia nel Cassetto”

CCEditore con la collaborazione con la compagnia cinematografica Legatus Film
Group S.p.A. organizza il primo premio letterario che prevede, per il vincitore delle
due categorie, la realizzazione di un documentario sull'autore ed un corto dell'opera.
Il Premio è diviso in due categorie, esordienti per autori fino ai 18 anni, e seniores per
autori dai 18 in su.
Le opere possono essere brevi, nell'ordine di almeno due cartelle in su, e lunghe, fino
ad un massimo di 50 cartelle.
Il Concorso vuole trovare autori con un libro nel cassetto, di qualsiasi argomento
purché originale e non pubblicato in precedenza.
Le opere saranno valutate da una Giuria che ammetterà i lavori alla graduatoria del
concorso.
Tutte le opere ammesse alla graduatoria saranno raccolte in tre antologie, racconti
brevi (fino a 10 cartelle), racconti (fino a 30 cartelle) e Storie (oltre 30 cartelle).
Le antologie saranno regolarmente registrate ed inviate al catalogo dei libri in
commercio.
Nel caso di numero elevato di lavori ricevuti, la casa editrice si riserva di pubblicare
più tomi delle opere.
La giuria selezionerà dalla graduatoria un elenco di tre opere vincitori per categoria,
esordienti e seniores, che accederanno alla valutazione finale per aggiudicarsi i
seguenti premi validi per entrambe le categorie:
▪
▪
▪

primo premio - pubblicazione dell'opera, documentario sull'autore, corto
sull'opera, intervista su betapress.it e video intervista su betapresstv
secondo premio - pubblicazione dell'opera, intervista su betapress.it e video
intervista su betapresstv
terzo premio - pubblicazione dell'opera, intervista su betapress.it

▪
▪

I.

Premio speciale innovazione per la categoria esordienti - intervista su
betapress.it e libri di cceditore per un valore di 100 euro
Premio speciale emozione per la categoria seniores- intervista su betapress.it e
libri di cceditore per un valore di 100 euro
premio comunque per tutti i partecipanti ammessi in graduatoria la
pubblicazione del lavoro nell'antologia

Per partecipare al concorso occorre inviare alla mail concorsi@cceditore.it il
seguente materiale:
1.
2.
3.
4.
5.

l'opera in formato word
copia fronte retro carta identità e codice fiscale
contratto editoriale firmato scarica qui
l'informativa privacy firmata scarica qui
ricevuta di versamento di 50 euro sul C/C Bancario iban
IT67I0306921202100000005015 intestato a Treeteck srl presso banca intesa
6. oppure ricevuta invio fondi paypal di 50 euro utilizzando l'account paypal
cceditore@gmail.com

la data di scadenza per la presentazione dei lavori è fissata al 31 ottobre 2022.

